C

osa fare, se 60 ragazzi della scuola superiore chiedono di fare
l’educatore, se diverse famiglie hanno già chiesto se è pronto il
modulo di iscrizione, se anche un solo giovane, nonostante la
maturità ti ha detto che cercherà di esserci?

Voglia di Grest
Dopo le stelle cui abbiamo
guardato lo scorso anno,
adesso il tema è
“Sottosopra, come in
cielo così in terra”. Una
citazione della preghiera
del Padre nostro, un
invito a rendere la terra
accogliente per il cielo. E
la terra deI Grest 2010
sarà la Terra di Mezzo de
Il Signore degli Anelli.

Voglia di educare
E’ essenziale per la persona umana il fatto che diventa se stessa solo
dall’altro, l’"io" diventa se stesso solo dal "tu" e dal "voi", è creato per il
dialogo, per la comunione. E solo l’incontro con il "tu" e con il "noi" apre
l’"io" a se stesso. Perciò la cosiddetta educazione antiautoritaria non è
educazione, ma rinuncia all’educazione: così non viene dato quanto noi
siamo debitori di dare agli altri, cioè questo "tu" e "noi" nel quale si apre
l’"io" a se stesso. Quindi un punto mi sembra questo: superare questa
falsa idea di autonomia dell’uomo, come un "io" completo in se stesso,
mentre diventa "io" anche nell’incontro collettivo con il "tu" e con il "noi".

Voglia di una storia che racconti di noi
per lavare i nostri vetri
La fantasy non è il sogno, che non è mai quello di un solo
individuo che dorme. Al contrario, una delle sue funzioni
consiste nello svegliarci, nello strapparci alle abitudini e
invitarci a guardare fuori da noi stessi e a vedere con
chiarezza: “lava i nostri vetri” secondo l’espressione di J.R.R.
Tolkien

Parrocchie
Duomo-Santo Stefano,
San Leonardo
e Vicoboneghisio-Cappella-Camminata
organizzano

dal 14 giugno
al 9 luglio 2010

Grest
2010
Scegli la tua settimana (anche tutte e quattro!)
Dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 30 alle 17
30. Possibilità del pasto, accoglienza al mattino dalle 7 30 e
alla sera fino alle 18 30. Preghiera, riflessione, gioco, piscina,
laboratori, bicicletta. Comprende cappellino, maglietta. Nei
giorni della piscina i piccoli possono restare in Oratorio.
Il PROGRAMMA, con possibili variazioni, è disponibile
presso le parrocchie oppure su
www.duomocasalmaggiore.it
Le ISCRIZIONI sono aperte: rivolgersi a don Davide (3392007754). Se possibile prima del Lunedì.
La QUOTA per una settimana con i pasti è di circa 55 euro.

